
AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

All'AREA 6 – Pianificazione e gestione del Territorio e del Paesaggio

OGGETTO: Richiesta di Prenotazione S.U.L. (Superficie utile lorda) preliminare alla 
presentazione di SCIA – PERMESSO DI COSTRUIRE

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a ____________________ il _______________ C.F. ________________________________ 

e  residente  in  ________________________________  CAP  _________________  Via/Piazza 

____________________________  n. ________ Tel _____________________________________ 

Fax ___________________ E-mail ___________________________________________________

in qualità di

 proprietario                                    comproprietario 

 legale rappresentante della società ___________________________________________________
con  sede  in  _________________________Via/Piazza  _______________________  n.  ________ 
C.F__________________________________ P.Iva _______________________________________

 interessato in qualità di ___________________________________________________________

CHIEDE

in riferimento alla seguente destinazione d'uso

  residenziale                           industriale-artigianale                         terziario

la prenotazione di mq. ____________ di SUL  nella seguente UTOE (barrare la casella)

UTOE di Bagno a Ripoli Ambito urbano Territorio rurale

UTOE di Grassina Ambito urbano Territorio rurale

UTOE di Antella Ambito urbano Territorio rurale

UTOE di Osteria Nuova Ambito urbano Territorio rurale

UTOE di Capannuccia Ambito urbano Territorio rurale

UTOE di Vallina Ambito urbano Territorio rurale
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 Spazio riservato 

al protocollo



da utilizzare per intervento di (breve descrizione) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

presso l'immobile ubicato in Via/Piazza _____________________________________ n. ________

identificato  catastalmente  dal  Foglio  di  Mappa  n.  ________________ 

particelle_____________________________sub________________ 

(solo per territorio rurale) avente una consistenza attuale di mq. ____________________ di SUL

CHIEDE INOLTRE

 che copia della presente, opportunamente vistata, venga inoltrata all'indirizzo PEC - Posta Elettronica 

Certificata - sotto indicato in luogo del ritiro diretto presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico

________________________________________________________________________________

Bagno a Ripoli, lì  ________________________                             IL RICHIEDENTE

                                                                                             ____________________________

ATTENZIONE : alle richieste incomplete non verrà dato corso.

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE

Copia della domanda con gli esiti della prenotazione sarà ritirabile presso l'URP dalle ore 11,00 del terzo giorno 
lavorativo successivo al deposito (fa fede la data di protocollo) se non barrata la casella di scelta della modalità di 
invio tramite PEC.

La presente prenotazione vale 60 gg. dalla data di deposito; allo scadere di tale termine, qualora non sia stato  
provveduto alla presentazione della relativa SCIA/PERMESSO DI COSTRUIRE, la quantità di SUL richiesta  
sarà d'ufficio riattribuita al contenitore per future fruizioni.  

ATTENZIONE: nel  caso  di  mancato  deposito  di  SCIA/PERMESSO DI COSTRUIRE,  potrà  
darsi luogo a nuova prenotazione non prima del decorso di giorni 30 dal termine scaduto.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Alla data della 
presente 

richiesta il 
sistema ha 

evidenziato la 
disponibilità di 

  
 mq.

 __________
 

di SUL

nell'UTOE di

____________

 Ambito urbano        

    Territorio rurale

Arch. Nicola D'Onofrio
Data

________________

Ritirata il ________________________________  Firma _______________________________________
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	CHIEDE

